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1. Premessa 

 

Il Dott. Agr. Giuseppe Caruso, iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli al n. 946, inerente la stesura della 

“Carta dell’Uso Agricolo e delle Attività Colturali in Atto”, ciò in ottemperanza 

alla legge regionale (L.R. n° 16/04 e s.m.i.) che stabilisce un corredo tecnico 

obbligatorio per la revisione del P.R.G. 

 

2. L’approccio metodologico impiegato 

 

Nell’elaborato viene illustrato l’uso attuale che è effettivamente fatto 

dell’area in studio, in termini di attività agricola, attività connesse, nonchè le 

principali colture e connotati agrari nel senso indicato dalla citata legge. 

L’elaborato è stato redatto in seguito ad accurati sopralluoghi che hanno 

interessato sia il fondo oggetto di intervento che l’intero territorio comunale. 

La realizzazione della carta si è articolata nelle seguenti fase operative: 

1. documentazione preliminare ed analisi dei dati strutturali 

dell’agricoltura del Comune di Mariglianella, nei dati dei censimenti generali 

ISTAT 1960-2000; 

2. rilevamento sistematico di campagna con misurazioni e rilievi 

fotografici; 

3. fotointepretazione dell’immagine digitale 2008 mediante consultazione 

del Sistema Informativo Territoriale ed analisi GIS ed interpretazione dei dati  

4. stesura del rapporto tecnico finale e dell’allegata cartografia in scala 

1:2000 

 

3. La legenda della carta 

 

La legenda della carta comprende le seguenti unità cartografiche: 
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A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo 

A2 - Arboreti specializzati 

A3 - Colture promiscue ad uso familiare  

A4 - Incolti produttivi 

A5 - Aree con evidenze di disturbo antropico 

A6 – Aree a verde ornamentale di pertinenza di fabbricati 

 

La struttura della legenda è coerente con gli indirizzi definiti nelle Linee 

guida per il paesaggio in Campania, che sono parte integrante del Piano 

Territoriale Regionale (PTR).  

 

4. Descrizione sintetica delle unità cartografiche 

 

A1 - Colture orticole e industriali di pieno campo 

Le colture orticole e industriali di pieno campo, in regime irriguo 

prevalente.  

A2 - Arboreti specializzati 

Gli arboreti specializzati (drupacee, noceti, noccioleti,)  

 

A3 - Colture promiscue ad uso familiare 

L’unità comprende tipicamente appezzamenti, di medie e piccole 

dimensioni, localizzati in ambito urbano o periurbano. Queste superfici 

possono anche trovarsi in stato di semiabbandono e colonizzati da specie 

erbacee ed arbustive, con operazioni colturali ridotte al minimo o limitati alla 

sola raccolta. Vengono comprese in questa unità cartografica:  

- gli arboreti di ridotta estensione, a sesto di impianto irregolare, con 

specie vegetali diverse, ad uso familiare  

- gli orti familiari  
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- gli orti arborati ad uso familiare cioè consociazioni di colture arboree 

ed erbacee. Sia gli alberi che gli ortaggi presenti appartengono a più specie 

vegetali.  

 

A4 - Incolti produttivi 

L’unità comprende le superfici produttive temporaneamente non 

interessate da colture in atto, riconoscibili per la presenza dei residui colturali 

del ciclo precedente, e/o dallo sviluppo di specie, prevalentemente erbacee a 

ciclo annuale, che naturalmente colonizzano le aree in abbandono. Il tempo 

trascorso dall’ultimo raccolto su questi appezzamenti è variabile, può anche 

essere superiore a due anni. La natura di questi terreni è seminativo. 

 

A5 - Aree con evidenze di disturbo antropico 

Comprendono le aree non impermeabilizzate interessate da evidenze di 

rimaneggiamento/compattazione superficiale dei suoli; la presenza della 

copertura vegetale è in funzione dell’entità del disturbo o del periodo di 

abbandono. Queste aree possono essere colonizzate da specie erbacee ruderali 

sinantropiche ad ampia distribuzione.  

 

A6 – Aree a verde ornamentale di pertinenza di fabbricati 

Comprende aree a verde curato, giardini di pertinenza di civili 

abitazioni e/o fabbricati,  caratterizzate dalla presenza di palme, cedri e piante 

ornamentali in genere. In questa unità cartografica non sono considerate le 

superfici di ridotta estensione.  

 

 5. Analisi del territorio 

 

Ad oggi il Comune di Mariglianella non si è ancora dotato della “carta 

dell’uso agricolo dei suoli”: strumento conoscitivo necessario 

all’Amministrazione per avere un inventario aggiornato delle risorse del 



                                                                               Dott. Agronomo Giuseppe Caruso 
 

 4

territorio rurale del Comune. Una maggiore conoscenza di tali risorse significa 

maggiore responsabilità, e la realizzazione della carta dell’uso dei suoli deve 

rappresentare un primo passo verso una convinta riappropriazione di 

competenze, doveri istituzionali e collettivi nei confronti del territorio. 

Il Comune di Mariglianella (NA) rientra nella Regione Agraria n.6  - 

Piano Campano sud-orientale, si estende per una superficie totale di 3 kmq, 

interamente pianeggianti, presenta un’altimetria media di 28 m s.l.m. Confina 

con i comuni di Marigliano e Brusciano.  

La struttura topografica non limita in alcun modo la vocazione agricola 

dei suoli dell’intero territorio comunale, ciononostante Mariglianella non può 

più considerarsi soltanto un paese di tipo rurale in quanto la struttura 

insediativa originaria si è persa. L’area agricola produttiva e razionalmente 

coltivata da aziende del settore primario, in sostanza, è circoscritta ed è 

localizzata nella zona a nord del centro abitato, per cui ne deriva che essa ormai 

si contrappone nettamente all’area urbanizzata.  

Più in generale il comparto agricolo rappresenta ancora una realtà 

consolidata nel territorio dell’agro di Mariglianella, nonostante la crisi 

generalizzata che sta attraversando l’intero settore primario in Campania, crisi 

che spinge gli addetti ad impiegarsi in altri settori produttivi. 

Tale crisi è confermata anche dai dati Istat del V ed ultimo Censimento 

Generale dell’Agricoltura. Si è avuta infatti in tutta la regione una drastica 

riduzione negli ultimi venti anni di superficie agricola e di aziende agricole, 

crisi ancor più accentuata nell’agro nolano. 

L’area oggetto del presente lavoro è individuata al Catasto Terreni del 

Comune di  Mariglianella al foglio di mappa 2 particelle 63-350-418 per una 

superficie catastale complessiva di mq 6.436, (visure catastali ed estratto di 

mappa in allegato 1) ed una superficie misurata mediante consultazione del 

Sistema Informativo Territoriale pari a mq 6.469, come specificato nel quadro 

sinottico sottostante:  
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Comune Foglio Particella Sup. catastale (mq) Sup. gis (mq) 

Mariglianella 2 63 2.448 2.422 

Mariglianella 2 350 2.680 2.758 

Mariglianella 2 418 1.308 1.289 

TOTALE 6.436 6.469 

 

Per una maggiore comprensione della situazione particolare del 

cespite, oggetto del presente lavoro, si è deciso di studiare il contesto in cui 

ricade, e pertanto analizzare l’intero territorio comunale e i diversi 

insediamenti colturali in esso presenti. 

 

6. Insediamenti colturali attuali  

 

Le indagini eseguite sul territorio comunale hanno permesso di 

identificare nel Comune di Mariglianella,  due macroaree a nord ed una terza a 

sud del centro abitato. Tali macroaree sono distinte, con precise caratteristiche 

agronomiche e coltivazioni in atto.  

La prima macro-area individuata, è un’area agricola propriamente 

detta, per comodità si può farla coincidere con il foglio di mappa catastale n. 1 

del Comune di Mariglianella, essa si estende per circa 89 ettari, superficie per 

la quasi totalità destinata all’agricoltura, questa prima macroarea rappresenta 

la porzione di territorio comunale ubicata più a nord, a confine con l’agro di 

Brusciano e l’agro di Marigliano. Essa si caratterizza per un’agricoltura di tipo 

intensivo, vi è la presenza, difatti, di colture ortive avvicendate in successione 

tra loro, fino a tre raccolti all’anno. Pur essendoci la presenza di qualche serra e 

di frutteti sparsi, questa macro-area può essere definita, a tutti gli effetti, “area 

ad orto industriale”, individuando in tal modo il carattere prevalente delle 

colture. L’ordinamento produttivo ordinario delle aziende agricole in questa 

zona è di tipo orticolo irriguo. Le colture praticate sono quelle tipiche dell’agro 

nolano-acerrano, comprensorio tradizionalmente vocato alla produzione di 
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ortaggi e colture industriali in pien’aria; questi suoli mostrano delle buone 

attitudini produttive nei confronti delle principali colture orticole da pieno 

campo e di ortaggi in genere. In massima parte le colture attuate sono 

solanacee: patata, tabacco e pomodoro, in rotazione con cavolfiore, finocchio, 

indivia, lattuga e mais. La porzione di SAU largamente predominante, in pieno 

campo, è quella investita a patata (Solanum tuberosum, L.), che è una tipica 

coltura da rinnovo ed occupa, negli avvicendamenti, un posto variabile a 

seconda del ciclo di coltivazione. Normalmente la patata “precoce” e la patata 

“normale” aprono gli avvicendamenti  mentre la bisestile si configura come 

un’intercalare. La rotazione classica nella “area ad orto industriale” è solanacea-

brassicacea-ombrellifera o anche solanacea-ombrellifera-composita. 

In questa prima macroarea sono localizzate più dell’ 80% delle aziende 

agricole mariglianellesi. Essa rappresenta pertanto un’area utilizzata per intero 

dal settore primario, così come previsto dal PRG.  

La seconda macro-area individuata, all’interno della quale ricade 

l’appezzamento in oggetto, si sviluppa in senso orizzontale a ridosso della via 

variante S.S. 7 bis. Per una più immediata individuazione può essere intesa 

coincidente con il foglio di mappa catastale n. 2. Essa si estende 

complessivamente per circa 110 ettari, di cui 62 sono antropizzati e 38 agricoli. 

Tale situazione fa emergere, in maniera evidente, che questa macro-area ha 

perso la connotazione “agricola” stricto sensu, trattasi difatti di un’agricoltura 

definibile da “secondo reddito”, vale a dire di orti a valenza familiare. Tale 

macroarea comprende tipicamente appezzamenti di medie e piccole 

dimensioni, localizzati in ambito urbano o periurbano. Trattasi di insediamenti 

produttivi agricoli costituiti da particelle ripetutamente frazionate, con 

superficie media più ridotta rispetto a quelle presenti nel foglio di mappa 1. 

 Il paesaggio periurbano si contraddistingue per essere costituito da 

tasselli di aree verdi delimitati da infrastrutture e da costruzioni che non hanno 

attinenza con l'attività agricola.  
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Le ragioni di questa situazione sono sostanzialmente legate ad una 

duplice motivazione:  

- la maggiore vicinanza al centro cittadino  

- la presenza della via variante S.S. 7 bis 

A ridosso della via variante S.S. 7 bis, infatti, i pochi terreni presenti sono per lo 

più terreni marginali e quindi aree agricole residuali, poco idonee ad una 

coltivazione razionale degli stessi. Possedere un terreno agricolo con fronte 

strada, in genere, rappresenta un valore aggiunto, ma quando la strada in 

questione è molto trafficata diviene un terreno scomodo e di difficile gestione 

da parte dell’azienda agricola. La via variante S.S. 7 bis ha perso, a tutti gli 

effetti, i connotati di strada periferica, acquisendo quelli di importante arteria 

cittadina, lungo la strada si susseguono infatti edifici sia a carattere abitativo 

che commerciale e terziario in genere. Le trattrici agricole, munite di 

attrezzature, trovano enormi difficoltà a percorrere tale strada a causa 

dell’intenso traffico automobilistico che ormai la caratterizza.  

L’estremo frazionamento e la conseguente “polverizzazione fondiaria”, che 

caratterizza il contesto dell’agro nolano-acerrano, impone alle aziende agricole 

del comprensorio una conduzione dei propri terreni in un raggio d’azione 

ragionevole, ed una dislocazione dei piccoli appezzamenti non lontana dal 

centro aziendale, in modo da poter organizzare un’attività agricola di tipo 

razionale. 

La terza macro-area interessa la porzione meridionale del territorio 

comunale e può essere intesa coincidente con il foglio di mappa catastale n. 4. 

La superficie destinata all’agricoltura, in questa macroarea, è superiore 

a 44 ettari; essa rappresenta il naturale proseguimento delle aree agricole dei 

comuni confinanti (vedi allegato n x). Si differenzia, dalla macroarea a nord, 

per una spiccata prevalenza di colture arboree da frutto, e può essere 

denominata: “area frutticola”, individuando in tal modo il carattere prevalente 

delle colture. L’ordinamento produttivo ordinario delle aziende agricole in 

questa zona è infatti a frutteto specializzato. Su tali superfici vengono coltivate 



                                                                               Dott. Agronomo Giuseppe Caruso 
 

 8

principalmente l’albicocco (Prunus armeniaca L. = Armeniaca vulgaris Lam.), ma 

si è riscontrata anche la presenza sporadica di piccoli appezzamenti tenuti a 

susino (Prunus domestica) a kaki (Diospyros kaki L.) a nocciolo (Corylus avellana 

L.) o a noce (Juglans regia L.).   

 

7. Approfondimento del lotto in esame 

 
Da quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, il lotto, oggetto della 

proposta di variante del PRG, ricade nella seconda macro-area, misura 6.436 

mq catastali, è di forma trapezoidale e confina: a nord (foto 1) con la strada 

statale variante 7 bis (via XI settembre), presentando un fronte strada di circa 

70 metri lineari, a sud (foto 2) per una lunghezza di circa 60 metri  con la strada 

comunale via Croce, ad est (foto 3, base maggiore del trapezio) per una 

lunghezza di 123 metri, con una proprietà privata costituita da un fabbricato 

ad uso abitativo con annesso orto e giardino mentre ad ovest (foto 4, base 

minore del trapezio) per una lunghezza di 92 metri, con un’altra proprietà 

privata costituita da un fabbricato in via di completamento ed annesso orto con 

arboreto consociato di ridotta estensione, a sesto di impianto irregolare, ad uso 

familiare, in evidente stato di semiabbandono e colonizzato da specie erbacee 

ed arbustive, con operazioni colturali ridotte al minimo o limitate alla sola 

raccolta. 

L’intero appezzamento è perimetrato da muretti di differente altezza e 

manifattura, con sovrastanti ringhiere in ferro, con due accessi carrabili lungo 

via Croce ed uno carrabile ed uno pedonale lungo via Variante S.S. 7 bis. 

L’appezzamento esaminato si presenta pianeggiante. La presenza del 

pozzo rende il fondo irriguo, l’attitudine naturale del terreno è seminativo 

irriguo, tuttavia attualmente il terreno è da considerarsi un incolto produttivo 

con vegetazione erbacea spontanea, periodicamente trinciata. Si riscontra la 

presenza di un albero di noce (Juglans regia L.) (foto 5) con una circonferenza a 

petto d’uomo di 155 cm., alto circa 14 metri, l’esemplare non presenta 



                                                                               Dott. Agronomo Giuseppe Caruso 
 

 9

inclinazioni rispetto all’asse verticale, è in buono stato vegeto-produttivo, 

posizionato a 16 metri dal confine est e 53 metri da quello sud. Lungo il confine 

ovest vi sono, inoltre, tre giovani esemplari di fico (Ficus carica L.) (foto 6), 

impiantati con un interfila regolare. 

In definitiva il lotto oggetto dell’intervento è rappresentato da un’ area 

aperta, caratterizzata a vario grado da disturbo antropico ed allo stato non è 

adibita all’uso agricolo produttivo, l’appezzamento ha perso i connotati di 

terreno agricolo, inteso come utile ad un’agricoltura razionale e produttiva, 

quindi utile ad un’azienda agricola. 

 

Luglio 2010 
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